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A f ianco 
dei condannati 
J_JOPO piu di un mese di istruttoria ed una per-
manenza in camera di consiglio di dodici ore,. i 
giudici della VI Sezione del Tribunale di Roma 
hanno emesso una grayissima condanna contro i 
lavoratori che, protestando contro la minaccia del-
la serrata dei costruttori romani, difendevano il 
diritto al lavoro, garantito dalla Costituzione. . . . 

Tutti gli imputati sono stati condannati, non uno 
assolto. Decine di anni di carcere sono stati inflitti 
ai lavoratori edili di Roma; diciassette di loro re-
stano in carcere per pene varianti dai due anni e 
sei mesi ad oltre un anno. Il compagno Trevisiol, 
uno dei dirigenti del sindacato edili di Roma, con
tro il quale nessuna accusa specifica era stata por-
tata, e che era stato indicato, anzi, come colui che 
si era adoperato per evitare incidenti, e stato con-
dannato ad un anno e quattro mesi. .'.•. 

La sentenza emessa dai giudici della VI Sezione 
del Tribunale di Roma e dunque una sentenza per-
secutoria, di classe. Questo nostro giudizio si fonda 
su due fatti la cui gravita non sfuggira a nessun 
democratico. Innanzitutto sono state .accolte ed in 
qualche caso persino aggravate, tutte le richieste 
del P.M. In secondo luogo non sono stati ricono-
sciuti i motivi di particolare valore morale e sociale, 
che, generalmente, in processi come questi vengono 
riconosciuti, perche una coscienza giuridica moder-
na non pud prescindere dai valutare i motivi sociali 
e politici che determinano fatti di questa natura. La : 

sentenza accoglie dunque le tesi della Questura di 
Roma, poggiate su testimonianze contraddittorie di 
fronte alle quali la stessa accusa" pubblica aveva 
manifestato incertezza profonda e delle quali il col-
legio di difesa aveva mostrato tutta la debdtezza. 
Fra le varie possibility che erano di fronte ai giudici 
della VI Sezione, per affrontare e risolvere un pro-
blema grave e delicato, che aveva commosso tutta 
l'opinione pubblica romana, e stata scelta quella 
piu dura, quella cioe di una condanna che, oggetti-
vamente, continua una linea di violenza contro i 
lavoratori in lotta, contro le loro famiglie, contro 
l e loro orgapizzazionhE questo, mentre ognijjiorno 
a Roma si muore nei cantieri edili; e questo, per 
colpire negli imputati quella grande massa di lavo
ratori che sono i piu sf ruttati, hanno un lavoro 
incerto l (soprattutto oggi alle soglie delFinverno), 
abitano in case che non si possono chiamare tali, e 
sono costretti, per gran parte, a lunghi e penosi 
viaggi per portarsi dai loro paesi ai cantieri e dai 
cantieri ai loro paesi. 

LL'INDOMANI del 9 ottobre, dopo la provoca-
zione poliziesca contro i lavoratori, la stampa demo-
cratica — e non solo la nostra — denuncio le re-
sponsabilita non -. soltanto di chi - era preposto a 
tutelare l'ordine pubblico, ma dei grandi costruttori 
edili di Roma e delle forze politiche che li sostene-
vano e li sostengono. La stampa dei padroni del 
vapore — in testa a tutti i l Messaggero — chiese 
una'condanna «esemplare» contro gli edili. Ed e 
questa voce che si e ascoltata. In questo senso la 
sentenza e un fatto politico grave, che rieonferma 
la pericolosita di tutto un orientamento che consi-; 
dera i lavoratori come nemici da perseguire e col
pire, mentre le forze • della speculazione edilizia 
sono lasciate libere di agire indisturbate, o quasi. 
E tutto cio accade — tanto da far apparire ancor 
piu brutale e anacronistica la condanna — a pochi 
giorni di distanza dalla vittoriosa conclusione della 
lotta degli edili per un moderno contratto di lavoro, 
e mentre da ogni parte si riconosce la necessita, per 
una societa aH'altezza dei nostri tempi, di battere 
la speculazione e lo sfruttamento dei padroni del-
l'edilizia. -

Q _ UESTI problemi non possono non essere solle-
vati oggi con tutta la loro forza, quando proprio 

ttonzo Trivelli 
. (Segue in ultima pagina) 

Domani ffermi 
i trasporti urbani 

I 

Domani, mercoledi, 
I scrvizl autoferro-

. tranviari e i Mrvixi 
di trasperto lacuale 
•aranno paralizzati 
dalle sciopero. Gli 80 
mila lavoratori dei 
•ervizi di trasporto ur
bani • suburban! in-
crociano la braceia, 
per 24 ore, a causa . 
della posixione assun-. 
ta dalle rappresentan-
ze padronali che — 
nella discussione per 
rinnovarc il contratto 
— hanno offerto ap-
pena il 5 • per cento 
di aumenti, contro i 
ben plO gravl aumenti 

d«4 coeto della vita 

nelle sue voci piO e»-
senziali (alimentari, 
affitti). - - . . . • 
' Lo sciopero causera 
grave disagio a ml-

- lioni di cittadini che 
usufruiscono del tra
sporti pubblici o in 
concessione, ma le re* 
sponsabilita — che 
non si limitano solo 
al disagio dello scio
pero ma sono un 
fatto quotidiano e H-
guardano I'intera po-
litica dei trasporti 
pubblici — ricadono 
pesantemente sugli or
gan! di gestione e sul 
govemo. • 

I lavoratori sono 
stati tutti condan
nati: 16 di essi re-
stano in carcere! 
Alia gravissima 
sentenza, hanno ri-
sposto intonando 
I'nlnternazionalej) 

: LA hanno condannati tutti. 
Alle 22,15, dopo essere ri-
masto dodici ore in camera 
di consiglio con i giudici, il 
presidente Albano e entrato 
nell'aula, invasa da poliziot-
ti e carabinieri, e ha letto la 
gravissima sentenza.'I 33 la
voratori arrestati il 9 otto
bre mentre lottavano contro 
la serrata dei costruttori e 
l'aggressione poliziesca sono 
stati condannati complessi-
vamente a oltre 36 anni di 
carcere. Di essi, soltanto di
ciassette hanno beneficiato 
della condizionale e hanno 
riacquistato la liberta: gli al-
tri sedici —̂ tra i quali e an-
che il segretario provinciale 
della Fillea-Cgil, compagno 
Giusto Trevisiol — rimar-
ranno in prigione. 

Quando e terminata la let-
tura della sentenza, le mo* 
gli, le madri, le sorelle de
gli imputati — esauste per 
aver atteso per ore e ore. in 
piedi, avvinghiate alle tran-
senne, senza quasi toccare 
cibo, disperate per la sorte 
toccata ai loro cari .— non 
hanno piu resistito, non han
no piu trattenuto le lacrime: 
alcune sono svenute. I lavo
ratori, inyece,. non hapno 
mosso cjglio: sono/imastf Jn 
piedi, eenza gesti di sconfor-
to ne d'ira ne di disperazio-
ne. Quando li hanno caricatil 
sui cellulari, per portarli via, 
dai Palazzaccio a Regina Coe-
li, hanno intonato a ' pieni 
polmoni l'« Internazionale »: 
se e vero che con loro si sono 
voluti punire tutti gli edili. 
e vero anche che i 33 con
dannati si eono comportati 
ieri sera come il drappello 
piii coraggioso della combat-
tiva categoria operaia. •- -* -

Ed ecco le condanne: Tolu 
e Corso due anni e sei mesi 
di reclusione. due mesi di ar-
resto e 12 mila lire di am-
menda ciascuno; Minelli due 
anni di reclusione, due mesi 
e 15 giorni di a r res to e 12 
mila lire di ammenda; Aga-
si • due • anni di reclusione, 
due mesi di arresto e 12 mi
la lire di ammenda; Mosca. 
Marchesini, Canali e Porru 
un anno e otto meei di re
clusione. un mese e 10 gior
ni di arresto, 8 mila lire di 
ammenda ciascuno; Bene-
detti un anno e cinque mesi 
di reclusione. un mese e 16 
giorni di arresto, 9 mila lire 
di • ammenda; Merini, Mari-
netti, Trevisiol e Amabili un 
anno e quattro mesi di re
clusione, un mese e 10 gior
ni di arresto, 8 mila lire di 
ammenda ciascuno; Vecchi 
un anno, un mese e 20 gior
ni di reclusione, un mese e 
10 giorni di arresto e 8 mila 
lire di ammenda; Papaluca, 
Cedrolo, De Angelis, Paolac-
ci, Gavini e Pentima nove 
mesi e dieci.giorni di reclu
sione, un mese e died giorni 
di arresto. 8 mila lire di am
menda ciascuno;- De Nicola 
nove mesi di reclusione, un 
mese e 16 giorni di ̂ arresto, 
9 mila lire '• diF ammenda; 
Sticca, Albergo, Liso, Renzi, 
Moretti, Verro, Boccuccia, 
Mauti, De Marte, Romagnoli 
e Pace cinque mesi e dieci 
giorni di reclusione, un me
se e dieci giorni di arresto, 
8 mila lire di ammenda cia
scuno; • Luciana '- Castellina 
quattro mesi • di reclusione. 
Tutti gli imputati sono stati 
inoltre condannati al paga-
mento delle spese processua-
li e a quelle di «manteni-
mento > in carcere durante 
la custodia preventiva. Han
no beneficiato della condi
zionale e sono stati quindi 
scarcerati la compagna Lu
ciana Castellina', - Papaluca, 
Cedrolo, De : Angelis,, Pao-
lacci, Sticca,' Albergo, Liso, 
Moretti, Renzi, Verro. Boc* 
cuccia, Mauti, De Marte, Ro
magnoli e Pentima. 

L'ultimo atto di questo 
dramma, che non e soltanto 
giudiziario e che in definiti-
va costituisce la vendetta dei 
costruttori contro gli operai 
vittoriosi nelle lotte sindaca-
li, si e s vol to neU'aula VI. 
quella stessa nella quale il 
Tribunale speciale condannd 
ccntinaia di antifascisti. La 
gravissima sentenza ha indi-
gnato tutti i presenti (tranne 

*? -u.' 

Giornata decisiya per la trattativa di governo 

cntici: 
Le amministrative di domenica 

Irak: nuovo colpb di scena 

; BEIRUT — Il maresciallo Aref, che fine a icri era un pre-
sidente solo formate e ch* era considcrato ormai addirittura 
deposto, ha assunto i pieni poteri nell'lrak, spalleggiato dal
le fonts armatc A Bagdad, si e costitoito un consiglio na-
zionale composto esclusivamente da militari. Nella telefoto: 
il maresciallo Aref. • . * • . . , : . . 
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In corn le Imitative 

-PSI-UV 
Gravi presskmi della direzwne M PSI per iape-
dire raccordo - Ieri la prima rinieae tripartita 

Dal BMtra iifiai* 
AOSTA, 18. 

Anche la giornata di oggi si 
e coDsumata in una inutile at-
tesa. ' L'annuncio ufflciale del-
l'intervenuto aceordo tra Union 
Valdotaine, PCI e PSI per la 
formazione della nuova Giun-
ta regionale, che tutti si atten-
devano per questo pomeriggio, 
non e stato dato; ne. con gli 
sviluppi assurdi e sconcerfanri 
he eta assumendo la situazione, 

e possibile dire se la noUzia 
verra comunioata domani. Oc-
corre precisare subito che. di 
fatto. l'accordo esiste gia, nel 
senso che gli organismi diri
genti dell'Union Valdotaine. 
del PCI e del PSI hanno gia 
deliberato di iniziare la tratta

tiva a treaper deflnire tt co-
muneprogranima e la riparti-
tione degli incafichi nel gover-
no regionale, che dovra essere 
eletto dai Parlamento valdosta-
no lunedl prossimo. La tratta
tiva. anzi, e gia iniziata con-
cretamente con una riunione 
cbe si e tenuta oggi tra le de-
Iegazioni dei due partiri operai 
e del movimento cattolico re-
gionalista. .e. che e durata dalltf 
16 alle 20. Neasun comunica-
to. tuttavia. e venuto a dare 
il crtema deU'ufficialita a una 
notizia cbe e oramai di dominlo 
pubblica " . - • • . . 

Questa situazione, conie,ap-

Pif^ Giorgio B#Hti 
'(Segue in ultima pagina) 

Avanzata del nostro partito a Lucera, Maglle e 
Cento dove la DC subisce forti perdite - Nume-
rosi comuni conquistati in Sardegna - Strappati 

: alia DC S. Felice Circeo e; Caprarola : 

••' I risultati della consulta-
zione elettorale amministra-
tiva di domenica e lunedi 
hiuino fatto; reglstfafe note-
voli success! del PCI in :al-
curii d0i IB comuni con popo-_ 
lazione sUperiore ai. diecimi-
la abitariti e in numerosi co
muni dove si e votato con la 
legge maggioritaria. In un 
quadro generate che vede il 
nostrq partito consolidare i 
risultati raggiunti nelle am
ministrative precedent! e ar-
retrare leggermente rispetto 
al voto del 28 aprile — ma 
bisogna tener conto che vi 
sono stati oltre 9000 votanti 
in meno rispetto alle politi
che e oltre 2000 in meno ri
spetto. alle amministrative 
precedenti, e che sitratta in 
gran parte di emigrati — i 
risultati piu brillanti riguar-
dano senza dubbio Lucera, 
in provincia di Foggia. Ma-
glie, in provincia di Lecce, 
e Cento in provincia di Fer-
rara. '••"•. • • ,: • - - '* •; 

A Lucera il PCI, che si at
tests siU 46,2% guadagna il 
4,5% nei confronti delle ele-
zioni politiche e 1*1,7% nei 
confronti delle amministra
tive, ottenendo 15 seggi e 
permettendo cosl alio schie-
ramento di sinistra di ricon-
quistare il comune, nono-
stante la grave flessiorie del 
PSI. La XiC perde il 2,3% 
rispetto alle politiche e qua
si 1'1% - rispetto alle ammi
nistrative. 

A Maglie, la citta natale 
dell'on. Moro, la DC subisce 
una severa sconfitta: essa 
perde difatti il 7% sulle ele-
zioni politiche e il' 14% sul
le amministrative. Per con
tro, il PCI passa dai 6.4% 
del 1960 al 15,5%, aumen-
tando anche dell'1% rispet
to al 28 aprile. 
'. VA Cento, in provincia di 
Ferrara; il PCI ha migliora-
to le site gia forti posizioni, 
passahdo dai 23,4%: delle 
precedenti " amministrative 
al 2ft\2% delle attuali, con 
un aumento in cifra assolu-
ta e in percentuale sugli stes-
si risultati del 28 aprile. Gra-
zie a questo balzo in avanti 
del nostro partito,. lo schie-
ramento di sinistra dispone 
oggi della maggioranza as-
soluta nel Consiglio comii-
nale. Anche qui la DC subi
sce una secca sconfitta, per-
dendo il 4,6% e due seggi 
rispetto alle amministrative 
e Tl% rispetto alle politi
che. -•-••T - ' - . - - . . . 

Meno soddisfacenti i risul
tati nel Lazio (Cassino a A-
nagni) e in Calabria (Palmi 
e Castrovillari), dove pero 
si deve registrare anche una 
buona affermazione del PCI 
a Paola, sia nei confronti del
le politiche sia nei confronti 
delle amministrative. Tra i 
dati dei comuni inferiori ai 
10.000 abitanti spiccano, in-
fine, quelli delle numerose 
amministrazioni - strappate 
alia DC in Sardegna dalle 
liste popolari, di S. Felice 
Circeo e Caprarola nel La
zio. - "•• ; *• .- • •-• t" :-

Complessivamente, nei co
muni superiori ai 10.000 abi
tanti, hanno votato 157.925 
elettori contro i 179.736 
iscritti. La . percentuale dei 

votanti e stata dell'87,8%. 
Sul totale dei voti il nostro 
partito ha ottenuto il 22,4% 
(24,7% il 28 aprile,* 22,67% 
helle amministrative); il PSI 
il .13% (12,85 "- 15.26%); la 
DC il 41,3% (40,11.41,90%); 
il PSDI il 5,2% (5,8 - 2,42%); 
it PLI il 4,3% (4,92 - 1,90%); 
il PDIUM lo 0,8% (2,34-1,1 
per cento); il MS! il 4% (7,23 
- 5,11%). II 7,9% dei voti e 
poi andato a liste civiche o 
di centro che • nelle - prece
denti - amministrative aveva-
no ottenuto 1'8,11%. . 

Infine, va segnalato il ca
so di Poggiomarino ' (Napo-
li). Qui, essendo stata impe-
dita la presentazione della 
nostra lista, 1731 elettori, 
accogliendo l'invito del par
tito. hanno votato scheda 
bianca. :'•"". - -• ;•.*•'. 

Nenni avrebbe gia accettato il fesfo iff 
Moro - Atteso il giudizio collegiate delle 
delegation! e delle direzioni dei partiti 

\ Dopo < l'ultima bordata di 
massicce • pressioni •• e ultima
tum' per costringere il PSI 
adJaccettare la sostanza anti-
comunista e atlantica del pia
no ddroteo, ieri la trattativa 
e giunta a un punto di svolta, 
delicato e decisivo. Per tutta 
la giornata sia i segretari po
litici che gli esperti sono stati 
riuniti alia ricerca di un ac
eordo. Dalle dichiarazioni dei 

: ,A pagina'2 
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Lucciole 
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per lanterne 
Nel numero speciale che 

sUamo preparando per il 
V dicembre pubblicheremo 
una intera pagina dedicata 
alle profezie sulla crisi — 
mo che diciamo — sulla 
• fine; ana, del comuni-
smo e dei comunisU italia-
nu Cominceremo da lonia-
no, naturalmente, con Mus. 
solini, il duce del fascismo, 
tanto per fare un esempio, 
e finiremo con Italo Pietra, 
il direttore del Giorno. .. 

Ma questa volta non si 
tratta soltanto di profezie, 
che e'e da aspettare che 
passi il tempo per dichia-
rarle poi prive dt qualsiasi 
lokdamento, o per sedrdar-
le e ricomtneiare da. capo. 
Questa volta, Varticolo di 
londo del grande quotiduu 
no muanese e proprio la 
dimostrazione che ci si pud 
tregUtre d'tm titolo dalle 
pretese lumtnose e non ve-
dere piu in la del proprio 
naso. -----

Scrive Vmberto Segre, 
uomo di centro-sinistra, 
naturalmente, che la crisi 
comunista icosi evidente 
che «a tutto ottobre di 
quest'anno soltanto il 30% 
delta base aveva nnnovato 
l'iscrizione annuale*. Ora, 
questo. illustre giomalista 
non dimostra soltanto di 
non super nulla di cid su 
cui pretende di scrivere e 
ragionare, ma anche di 
considerare sprovveduti i 
suoi lettoru Avrebbcpotuto 
leggere rUnita di questi 
giorni e accorgersi che le 
cifre sul tesseramento che 
stiamo dando, e che del re-
sto superano gia largamen-
te il 30%, non sono quelle 
del 1963, ma quelle del 
1964! Ci farebbe piacere di 
sapere quale altro partito 
ha gia fatto altrettanto e si 
appresta a dome notizia ai 
lettoru 

Per il 1963, a tutto ot
tobre — si consoli Vmberto 
Segre — aveva rinnovato 
l'iscrizione annuale nel con 

I 
Ll'iscrizione annuale nel con- ' - ' 4t „ I 
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fronto del 1962 quasi il cen
to per cento dei compagni. 
Questa cifra comunque non 
ci ha. accontentato, perche 
un piccolo calo di 14.000 
iscritti e'era pur stato, e 
noi abbiamo intenzione non 
solo di colmarlo, ma, per U 
1964, di andare avanti, co
me abbiamo cominciato, ar-
rivando molto al di la degli 
iscritti delVanno scorso. 

Ancora una volta ringra-
ziamo U Giorno e Vmberto 
Segre, perche — con le loro 
false pretese di «informa-
zione » — ci danno - una 
mano, spiegando ai lavora
tori che se si vogliono avere 
delle cifre credibili e me-
glio leggere l'Unita, e in-
vitando i compagni a ri-
spondere alle fole, alle pro
fezie, aUe sviste marchiane 
di un giomale borghese, in-
tensificando la campagna 
di proselitismo. < Diamogli 
la risposta che si meritano: 
e allegramente. Potremmo 
dunque far qui punto, solo 
che, anche a rischio di ap
parire indiscreti, vorremmo 
chiedere al Giorno perche 
mai «/anno notizia* solo 
i dati del nostro tessera
mento. Son si e mai sentito 
a un congresso socialdemo-
cratico o democristiano par-
lore di crisi, di stagnazione 
o di avanzata, a seconda 
delle tessere che si dickia-
rano distribute fra un con
gresso e Valtro. Che sia 
perche, anche nei giornali 
borghesi, si sa che le nosire 
cifre sono vere quando se-
gnano un progresso come 
quando indicano una lies-
sione, mentre le cifre degli 
altri stanno solo a indicate 
con quanta futberia si sono 
appioppati o si e finto di 
appioppare dei cartoncint 
il cui numero serve a far 
salire o scendere unica-
mente le azioni di questa 
o di quella corrente e di 
questo o quel capo fazione? 

partecipanti , e emerso ' che, 
nella riunione dei segretari 
politici Nenni (che aveva avu-
to la sera prima un colloquio 
di due ore con Moro. reduce 
dai suo incontro con Segni) 
avrebbe • capitolato, accettan-
do i punti; piu gravi del 
f compromesso » doroteo, sul
la forza - multilateral^, sulla 
* delimitazione della maggio
ranza » e, per cio che riguar-
da il programraa, sul rinvio 
dei piu delicati problemi in 
materia '•• di. agricoltura (Fe-
derconsorzi, Enti di sviluppo, 
mezzadria), in materia oi ur-
banistica (esproprio e inden-
nizzo) e in materia di Regio-
ni. Sembra molto difficile che, 
su questi punti, non sia de-
stinata ad accendersi una di
scussione seria. nelle sedi op
portune. Oggi, per prendere 
in esame il complesso dei do
cument! varati ieri dalle com-
missioni dei segretari (docu-
mento politico) e degli esper
ti (documento economico) do-
vranno infatti riunirsi le di
rezioni ' politiche dei partiti. 

Per cio che riguarda il PSI, 
la giornata di ieri ha riscon-
trato ancora una' volta, uno 
squilibrio fra la propensione 
dimostrata da Nenni all'accet-
tazione dei punti piu compro-
mettenti e le preoccupazioni 
di molti altri autonomisti. 
Punti di frizione e di discus
sione, a quanto si e appreso, 
sono dati dalle formulazioni 
di Moro e Nenni sulla poli-
tica estera (forza multilate
r a l e «fedelta atlantica >), 
sull'agricoltura, sull'urbanisti-
ca, sulle region! e sulla scuola. 

Contraddicendo l'atmosfera 
di euforia • generate volente-
rosamente diffusa, ieri, dai 
socialdemocratici al termine 
della riunione degli esperti, 
Giolitti ha dichiarato che, an
che se a suo giudizio l'accor
do di massima e stato rag-
giunto, restano aperte que-
stioni che riguardano l'agri-
coltura e l'urbanistica. Egli 
ha' affermato che se non ve-
nissero • risolti questi punti 
concreti del programma si 
verrebbero a creare serie 
«sfasature» fra programma 
generate e programma con-
creto. II che, ha aggiunto Gio
litti, verrebbe a favorire la 
costruzione di «un ediflcio 
sbilenco e facile a sgreto-
tarsi». 

Queste dichiarazioni (uni
te alia notizia che gli esperti 
avevano terminato il loro do
cumento senza . concludere 
sull'agricoltura e sull'urbani-
stica, defcrite ai « politici») 
e la sensazione che la dispo-
nibilita di Nenni per la « for
za multilaterale > non trova-
va piena corrispondenza in 
tutta la detegazione del PSI, 
placavano molti degli «otti-
mismi > che erano stati dif-
fusi net corso della giornata. 
In sostanza, al termine della 
lunga e complicata trattativa 
di ieri, permaneva la sensa
zione di una situazione aper-
ta, di un dibattito tutt'altro 
che esaurito e che e destinato 
a chiarirsi nelle prossime ore, 

••n.f. 
1 (Segue in ultima pmginm) 

* * f c 
U 

- ; • " * • • 

• w3 
' 'VV' 
'.V."..f; 

.' ffi, 

. : ^ i » -


